Vantaggi:
combinabili con il
riscaldamento esistente
ideali per i risanamenti
flessibili ed efficienti

L’ibrido per il futuro
I sistemi ibridi Oenovia-Gas e Oenovia-Open di Oertli combinano
in modo semplice l’esistente con il nuovo e permettono di
realizzare un risanamento conforme ai requisiti di legge (MoPEC)
e al tempo stesso conveniente ed efficiente.

L’esistente come
punto di partenza
Oertli Oenovia è la soluzione ibrida di Meier Tobler. È costituita dalle due
varianti Oenovia-Gas e Oenovia-Open. Con esse le installazioni esistenti
possono essere riutilizzate in ampie parti e completate in modo mirato
con i componenti che servono per un risanamento.

Oenovia-Gas
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Situazione di partenza

Il sistema Oenovia-Gas è
perfetto quando in un edificio esistente vanno
sostituiti solo una caldaia
a gas o uno scaldacqua
oppure quando una pompa
di calore non è di per sé
sufficiente.
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Nuovo impianto con Oenovia-Gas

1	Caldaia a gas a condensazione
2 Accumulatore di acqua calda

1	Unità esterna Oenovia

2	Unità interna Oenovia con
scaldacqua integrato e caldaia
a gas a condensazione

Oenovia-Open
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Situazione di partenza
1 Caldaia a gas/gasolio a
condensazione o teleriscaldamento
2	Accumulatore di acqua calda
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Nuovo impianto con Oenovia-Open
1	Unità esterna Oenovia

2 Caldaia a gas/gasolio a condensazione
o teleriscaldamento (esistente)
3	Unità interna Oenovia con scaldacqua
integrato

Il sistema Oenovia-Open
può essere combinato con
i più disparati generatori
di calore esistenti (gasolio,
gas o teleriscaldamento),
a garanzia di una massima
flessibilità in caso di risanamento.

Tutto in uno
Il sistema ibrido Oenovia-Gas di Oertli combina pompa di
calore, caldaia a gas a condensazione e scaldacqua e viene
utilizzato in caso di sostituzione di una caldaia a gas o di uno
scaldacqua nel quadro di un risanamento, oppure quando
una pompa di calore non è di per sé sufficiente. Soddisfa i
requisiti del MoPEC e giova all’ambiente.

Scaldacqua incluso
Il sistema ibrido Oenovia-Gas di Oertli
dispone anche di uno scaldacqua da
177 litri integrato che fa capo a entrambi
i generatori di calore. Grazie alla caldaia
a gas a condensazione si ottengono temperature sufficientemente alte su tutto
l’arco dell’anno per garantire la funzione
antilegionella periodica senza dover
ricorrere a una resistenza elettrica.

Oertli Oenovia
Unità esterna
pompa di calore
11 e 16 kW

Oertli Oenovia-Gas
Unità interna con scaldacqua
da 177 litri integrato e caldaia
a gas a condensazione
(sovrapposta)

Oertli Oenovia-Gas
Unità interna con scaldacqua
da 177 litri integrato e caldaia
a gas a condensazione
(laterale)

Uno per entrambi
Il sistema è gestito da un unico regolatore
che centralizza tutte le funzioni e tutti
i componenti. Si ottiene così la migliore
ottimizzazione possibile per l’interazione
di tutti gli elementi, a beneficio della
massima efficienza.

Oertli Oenovia-Gas
Sistema ibrido, modulante
Scaldacqua da 177 litri
Classe di efficienza energetica A++ / A
Pompa di calore con caldaia a gas a condensazione
Potenza
PdC / Freddo

COP

Modello / Taglia

kW

7/W35

Sistema ibrido PdC-Gas H 4.5 /15 kW

4.6 / 15.8 / 3.8

5.11

Sistema ibrido PdC-Gas H 6/15 kW

5.8 /15.8 / 4.7

4.22

Sistema ibrido PdC-Gas H 11/15 kW

11.4 / 15.8 / 11.2

4.65

Sistema ibrido PdC-Gas H 6/25 kW

5.8 / 25.5 / 4.7

4.22

Sistema ibrido PdC-Gas H 11/25 kW

11.4 / 25.5 /11.2

4.65

Sistema ibrido PdC-Gas H 16/25 kW

14.7 /25.5 / 14.5

4.22

Sistema ibrido PdC-Gas H 11/35 kW

11.4 / 35.9 / 11.2

4.62

Sistema ibrido PdC-Gas H 16/35 kW

14.7 / 35.9 / 14.5

4.22

Oenovia-Open – gli argomenti migliori
– Ideale per la sostituzione di una caldaia
a gas e di uno scaldacqua
– Sistema ibrido completo di pompa di
calore, caldaia a gas a condensazione e
scaldacqua
– Funzionamento simultaneo o separato
dei due generatori di calore
– Conformità ai requisiti di legge in materia
di risanamento (MoPEC), senza dover
scegliere una soluzione solare o a sola
pompa di calore
– Risparmio medio di oltre il 40 % sulle
spese di riscaldamento e riduzione fino
al 70 % delle emissioni di CO2
– Spese di trasformazione minime
– Elevata sicurezza di approvvigionamento
– Riscaldamento in inverno, raffresca
mento in estate

Doppia sicurezza
La combinazione di pompa di calore e caldaia a gas in un unico sistema garantisce la
massima sicurezza di approvvigionamento,
dato che può avere una modalità di funzionamento monovalente o bivalente. Di riflesso è richiesto solo un piccolo accumulatore,
in quanto il sistema è indipendente da
eventuali orari di blocco dell’azienda elettrica.
Automaticamente ecologica
In modalità ibrida, il sistema Oenovia-Gas
commuta automaticamente tra pompa
di calore e secondo generatore in funzione
dei parametri scelti dall’utente. Nelle im
postazioni è possibile selezionare la fonte
di energia più conveniente per ottimizzare
i costi oppure, per motivi ecologici, la fonte
di energia che consuma meno energia primaria e genera le minori emissioni di CO2 .
Ampie possibilità di impiego
Il sistema ibrido Oertli Oenovia-Gas è ideale
in caso di vecchie installazioni, perché richiedono temperature di mandata superiori
che una pompa di calore non è in grado di
erogare. È adatto anche con basse temperature esterne, laddove i sistemi a sola
pompa di calore raggiungono i loro limiti,
ad esempio nelle regioni di montagna.

Fresco in estate
Grazie alla modalità reversibile integrata è
anche possibile raffrescare la casa in estate
tramite il sistema di riscaldamento senza
investimenti supplementari.
Prestazioni su misura
I sistemi ibridi Oenovia di Oertli sono disponibili in diverse classi di potenza e combinazioni così da soddisfare perfettamente le
esigenze specifiche dell’oggetto. La fascia
di potenza va da 4,5 a 16 kW per la pompa di
calore di entrambi i sistemi e da 15 a 35 kW
per la caldaia a gas di Oenovia-Gas. Le
caldaie a condensazione possono essere
alimentate con gas naturale o propano.
In verticale o in orizzontale
Al fine di far fronte a qualsiasi situazione di
spazio, Oertli Oenovia-Gas è disponibile in
due varianti – per installazione sovrapposta
o affiancata.

Oenovia-Gas – il pacchetto completo
Il sistema ibrido Oertli Oenovia-Gas è costituito da:
– unità ibrida/modulo interno con modulo idraulico, unità interna
PdC, sistema refrigerante e scaldacqua da 177 litri
– caldaia a gas a condensazione
– unità esterna/modulo esterno
– condotte tra l’unità ibrida e la caldaia a gas
– regolatore ibrido OE-tronic 4

Uno per tutti
Il sistema ibrido Oertli Oenovia-Open è facilmente combinabile con generatori di calore esistenti o nuovi, come caldaie a
gasolio, gas o sistemi di teleriscaldamento. Vengono così
soddisfatti i requisiti del MoPEC, con spese di trasformazione
contenute durante il risanamento senza interruzioni di esercizio e risparmi sulle spese di riscaldamento.

Massima sicurezza
Sicurezza di funzionamento ottimale grazie a due generatori di calore con l’opzione
di utilizzare simultaneamente o separatamente i due sistemi. Protezione antilegionella ottimale, perché si raggiungono
temperature elevate senza una resistenza
elettrica. Questa caratteristica permette
di utilizzare i sistemi ibridi anche con vecchi
impianti con alte temperature di mandata.

Oertli Oenovia
Unità esterna
pompa di calore
4.5 e 6 kW

Oertli Oenovia-Open
Unità interna con
scaldacqua da 177 litri
integrato

Oertli Oenovia
Unità esterna
pompa di calore
11 e 16 kW

Regolazione accattivante
Il regolatore OetroCom-3 con connettività
a Internet e gestione tramite app dispone
di un ampio display grafico illuminato con
logica di comando intelligente.
Raccordi ottimali
L’unità interna si presenta molto compatta:
tutti i raccordi sono infatti posizionati sul
lato superiore per cui è possibile una collocazione diretta contro parete.

Oertli Oenovia-Open
Sistema ibrido, modulante
Scaldacqua da 177 litri
Classe di efficienza energetica A++ / A

Oenovia-Open – gli argomenti migliori

Pompa di calore con interfaccia aperta
Potenza
PdC / Freddo

COP

Modello / Taglia

kW

7/W35

Sistema ibrido PdC-Open 4.5 kW

4.6 / – / 3.8

5.11

Sistema ibrido PdC-Open 6 kW

5.8 / – / 4.7

4.22

Sistema ibrido PdC-Open 11 kW

11.4 / – / 11.2

4.65

Sistema ibrido PdC-Open 16 kW

14.7 / – / 14.5

4.22

Oenovia-Open – la soluzione aperta
Il sistema ibrido Oertli Oenovia-Open è costituito da:
– unità ibrida/modulo interno con modulo idraulico, unità interna PdC,
sistema refrigerante e scaldacqua da 177 litri
– collegamento per generatore di calore esterno
– unità esterna/modulo esterno
– condotte del modulo interno
– regolatore OetroCom-3 con gestione tramite app

– Può essere combinata con un generatore
esistente o nuovo (gasolio, gas, o teleriscaldamento).
– Ideale per la sostituzione di uno scaldacqua o per l’ampliamento di un sistema di
riscaldamento esistente.
– Funzionamento simultaneo o separato
dei due generatori di calore
– Conformità ai requisiti di legge in materia
di risanamento (MoPEC), senza dover
ottimizzare l’involucro dell’edificio, né
scegliere una soluzione solare o a sola
pompa di calore
– Risparmio medio di oltre il 40 % sulle
spese di riscaldamento e riduzione fino
al 70 % delle emissioni di CO2
– Spese di trasformazione minime
– Elevata affidabilità e sicurezza di approvvigionamento
– Riscaldamento in inverno, raffresca
mento in estate

Sede principale

Centri regionali

Vendita

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Ordinazioni
0800 800 805

Online

Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41
Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Consulenza tecnica
0848 800 008

Servizio
ServiceLine
Riscaldamento
0800 846 846
ServiceLine
Climatizzazione
0800 846 844
Service-InfoLine
0800 867 867

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22
Meier Tobler SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10
Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Informazioni per
proprietari di casa

0800 846 800

Marché
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg,
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens,
Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, MendrisioRancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,
St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen,
Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard

